
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 040 APPROVATA IL 04/03/2013 N. MECC. 2013/5078

Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO EURO 500,00 =.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva 
dal 29 novembre 2004, mecc. n. 2004 06718/07, è stata approvata, a far data dal 1 gennaio 2005, 
la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte 
all'infanzia  e  all'adolescenza,  denominata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  ITER  (Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile).

L'ITER, garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi 
di autonomi regolamenti, funzionali alle proprie caratteristiche: a tal fine,  con  la deliberazione n. 
11 del 4 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il regolamento di contabilità.

Il regolamento norma l'assegnazione dei fondi per l’acquisto dei materiali da assegnare ai 
Centri di Cultura, le strutture dove si realizzano le attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza,  il cui 
ammontare  dei  fondi  è  determinato  annualmente  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con 
l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, l'Istituzione 
è dotata di un Servizio di Cassa Economale Centrale per il  pagamento delle spese minute ed 
urgenti  e  di  funzionamento  per  le  quali  si  renda necessario  il  pagamento immediato  ed il  cui 
importo  singolarmente  considerato  non  superi  i  1.500,00=  euro,  con  assegnazione  annua  di 
30.000,00= euro, a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel bilancio di previsione.

Il sopra citato Servizio di Cassa Economale Centrale è istituito presso la Direzione di ITER 
con sede in via Revello 18, Torino. 

Considerato che il  precedente impegno di  euro 800,00= (determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2013/4994, approvata il 22 gen. 2013 ed esecutiva dal 24 gen. 2013), non è sufficiente a 
sostenere le spese, si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per euro 
500,00=.

Tutto ciò premesso,

         IL DIRETTORE

Visto gli artt. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 11  del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività  Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di euro 500,00= per il Servizio 
di Cassa Economale Centrale di ITER per l’anno 2013 (cod. cred. 225);

2) di imputare la spesa di euro 500,00= all'intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice di 
intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi” (cap. 120 art. 01).



Entro il 31 gennaio 2014  sarà adottata la determinazione di rendiconto delle spese effettuate e 
di restituzione dell’eventuale avanzo di  gestione, da introitare alla risorsa del Bilancio 2014 
corrispondente al codice di risorsa n. 3.05.0940 del Bilancio 2012 "Proventi diversi" (cap. 170, 
art. 03).

Torino, 04/03/2013

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 05/03/2013


